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Questo proclama è stato 
presentato in occasione 
dell’11. Mostra 
Internazionale di 
Architettura della Biennale 
di Venezia. L’architettura 
deve sviluppare nuove 
strategie di progetto 
e di realizzazione che 
considerino le future crisi 
energetiche e il tema 
del riscaldamento globale. 
Il testo è il risultato 
di un dialogo serrato 
con quattro architetti 
impegnati a integrare 
soluzioni sostenibili 
ai propri progetti: Enric 
Ruiz-Geli (Cloud 9), José 
Luis Vallejo (Ecosistema 
Urbano), Jan Jongert (2012 
Architekten) e Stefano 
Boeri (Boeri Studio).

This declaration, presented 
at the 11. International 
Architecture Exhibition of 
the Biennale of Venice, 
asserts that architecture 
should develop new design 
and construction strategies 
that take account of future 
energy crises and global 
warming. It is the outcome 
of intense debate with four 
architects actively committed 
to incorporating sustainable 
solutions in their designs: 
Enric Ruiz-Geli (Cloud 9), 
José Luis Vallejo 
(Ecosistema Urbano), Jan 
Jongert (2012 Architekten) 
and Stefano Boeri (Boeri 
Studio).

NOI, gli architetti del mondo, riconosciamo che l’aumento 
dei costi dell’energia sta provocando un rallentamento 
dell’economia globale, mettendo in difficoltà le famiglie
di tutto il mondo.

NOI riconosciamo inoltre che l’incremento enorme 
delle emissioni di anidride carbonica proveniente dalla 
combustione di carburanti fossili sta facendo innalzare 
la temperatura della terra, creando un cambiamento senza 
precedenti nei fenomeni chimici vegetali e nel clima globale, 
con conseguenze catastrofiche per il futuro della civiltà
umana e degli ecosistemi della terra.

NOI
consumatori di energia e che sono i maggiori responsabili 

riconosciamo inoltre che gli edifici sono i principali

del riscaldamento globale causato dall’uomo, in quanto 
consumano dal 30 al 40% di tutta l’energia prodotta e 
contribuiscono in pari percentuali a tutte le emissioni di CO2.

NOI riconosciamo inoltre che la comunità mondiale necessita 
di un nuovo e incisivo approccio economico che sposti 
la discussione e i programmi relativi alla crisi energetica 
globale e ai cambiamenti climatici dalla paura alla speranza 
e dalle ristrettezze alle possibilità economiche.

NOI riconosciamo inoltre che le recenti innovazioni 
tecnologiche rendono possibile, per la prima volta, 

costruzione di nuovi che generino tutta l’energia necessaria 
la ristrutturazione degli edifici esistenti e la progettazione e 

da fonti rinnovabili e disponibili localmente, consentendoci 
di riqualificarli come “centrali energetiche”.

NOI riconosciamo inoltre che gli stessi principi 
di progettazione e le tecnologie intelligenti che hanno reso 
possibili Internet e le vaste reti “distribuite” di 
comunicazione globale, solo ora cominciano a essere usati 

rinnovabile e condividerla alla pari attraverso regioni e 
che attraverso i propri edifici la gente possa produrre energia
per configurare le maglie del potere mondiale, facendo sì

WE, the architects of the world, recognize that the increase 
in energy costs is leading to a slow down in the global economy, 
creating hardships for families everywhere.

WE further recognize that the dramatic rise in carbon dioxide 
emissions from the burning of fossil fuels is raising the earth’s 
temperature, threatening an unprecedented change 
in the chemistry of the plant and global climate, with ominous 
consequences for the future of human civilization 
and the ecosystems of the earth.

WE further recognize that buildings are the leading consumer 
of energy and the major contributor to human induced global 
warming, consuming 30 to 40 percent of all the energy produced 
and contributing equal percentages of all CO2 emissions.

WE further recognize that the world community needs 
a powerful new economic narrative that will push the discussion 
and agenda around the global energy crisis and climate change 
from fear to hope and from economic constraints to economic 
possibilities.

WE further recognize that new technological breakthroughs 

buildings and design and construct new ones that create all 
make it possible, for the first time, to reconfigure existing

of their own energy from locally available renewable energy sources, 
allowing us to re-conceptualize building as “power plants”.

WE further recognize that the same design principles and smart 
technologies that made possible the Internet and vast 
“distributed” global communication networks, are just beginning 

can produce renewable energy with their buildings and share 
to be used to reconfigure the world’s power grids, so that people

it peer to peer across regions and continents, just like they 
now produce and share information, creating a new, decentralized 
form of energy use.

WE further recognize that re-conceptualizing buildings as power 
plants and transforming the world’s power grids into intelligent 
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continenti, così come ora produce e condivide informazioni, 
per creare una forma nuova e decentralizzata dell’uso 
dell’energia.

NOI
centrali energetiche e trasformare le maglie del potere 

riconosciamo inoltre che ridefinire gli edifici come

mondiale in reti di servizi pubblici intelligenti per distribuire 
quel potere aprirà le porte alla Terza Rivoluzione Industriale 

moltiplicatore economico pari a quelli della Prima e Seconda 
che, nel XXI secolo, dovrebbe avere un effetto di 

Rivoluzione Industriale dell’Ottocento e del Novecento. 

DI CONSEGUENZA

S IA DELIBERATO CHE  noi ci dedichiamo a un concetto 
di architettura nuovo e rivoluzionario secondo il quale 

industriali e tecnologici saranno ristrutturati o costruiti 
in modo tale da fungere sia da centrali energetiche sia 

abitazioni, uffici, centri commerciali, fabbriche, parchi

da habitat.

S IA DELIBERATO CHE

dalle scorie agricole e boschive, da fonti idriche 

soddisfare le proprie esigenze, ma anche a creare eccedenze 
e geotermiche, dalle onde e dalle maree: energia sufficiente a 

localmente tali edifici devono
raccogliere e generare energia dal sole, dal vento, dai rifiuti

energetiche da condividere.

S IA DELIBERA TO CHE  collaboreremo con le industrie 
chimica e meccanica per sviluppare metodi – fra cui 

gli accumulatori – per immagazzinare forme intermittenti 
di energie rinnovabili, allo scopo di garantire accesso 

lo sfruttamento dell’idrogeno, le batterie di flusso,

all’elettricità 24 ore su 24, sette giorni su sette.

S IA DELIBERA TO CHE  collaboreremo con le imprese 
di produzione di servizi, di energia e tecnologie 
dell’informazione per trasformare le maglie del potere 
mondiale in reti intermedie intelligenti che funzionino come 
Internet, in modo che le attività commerciali, le istituzioni 
pubbliche e i proprietari di case che con i loro edifici
producono elettricità rinnovabile possano condividere 
le eccedenze alla pari, attraverso regioni e continenti.

S IA DELIBERA TO CHE  collaboreremo con le imprese 
dei trasporti e della logistica per stabilire collegamenti adeguati 

dei trasporti e della logistica per stabilire collegamenti adeguati 

in modo che gli edifici possano fornire energia rinnovabile 
per alimentare veicoli elettrici e a idrogeno.

NOI quindi facciamo appello ai nostri colleghi architetti 
di tutto il mondo perché si uniscano a noi nel rivoluzionare 
l’architettura, con l’obiettivo di consentire a milioni 
di persone di produrre energia pulita e rinnovabile propria 
tramite le loro attività commerciali, istituzioni pubbliche 
e abitazioni, e di condividere le eccedenze con altri tramite reti 
intelligenti di servizi pubblici, contribuendo di conseguenza 
a dare avvio alla Terza Rivoluzione Industriale e a una nuova 
era post-anidride carbonica dedicata alla democratizzazione 
dell’energia e allo sviluppo economico sostenibile. 

utility networks to distribute that power will open the door 
to a Third Industrial Revolution that should have as powerfull

and second Industrial Revolutions of the 19th and 20th centuries. 
an economic multiplier effect in the 21st Century as the first

THERE FORE

BE IT  RESOLVED THAT
a revolutionary new concept of architecture in which homes, 
offices, shopping malls, factories, industrial and technology parks
will be renovated or constructed to serve as both power plants 
and habitats.

BE IT RESOLVED THAT these buildings will collect and 

  we are committed to

generate energy locally from the sun, wind, garbage, agricultural 
and forestry waste, hydro and geothermal, ocean waves and tides 
– enough energy to provide for their own power needs as well as 
surplus energy that can be shared.

BE IT RESOLVED THAT we will collaborate with 
the chemical and engineering industries to develop methods 
- including hydrogen, flow batteries, pump storage, etc. - that

to assure twenty-four seven continuous access to electricity.
allow intermittent forms of renewable energy to be stored in order

BE IT RESOLVED THAT we will collaborate with 
the transportation and logistics industries to establish 
the appropriate interfaces so that buildings can provide renewable 
energy to power electric and hydrogen fuel cell vehicles.

BE IT RESOLVED THAT this radical transformation 

growth entirely within the current boundaries of our cities, 
of the role of architecture will be supported by confining urban

and undertaking the reforestation of extensive urban fringe areas 
that have not yet been built on.

WE , therefore, call on our fellow architects around the world 
to join us in revolutionizing architecture, with the goal 
of empowering millions of people in their businesses, public 
institutions and homes to produce their own clean and renewable 
energy, and share their surpluses with others across intelligent 

and a new post-carbon era dedicated to the democratization 
utility networks, helping usher in a Third Industrial Revolution 

of energy and sustainable economic development. 

Il dibattito sulla sostenibilità, introdotto in Abitare The Reader #11 
(allegato al numero 485 di Abitare, settembre 2008) prosegue nel blog 
Sustainability Reloaded, realizzato dalla rivista internazionale Volume 
e da Abitare.

The sustainability debate that began in Abitare The Reader #11 
(supplement to Abitare 485, September 2008) continues in the 
Sustainability Reloaded blog launched by the international magazine 
Volume and by Abitare.

http ://sustainabilityreloaded.wordpress.com
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